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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. CUB SUR - Proclamazione dello sciopero breve 

degli scrutini di tutte le istituzioni scolastiche presenti presso gli Istituti Penitenziari di Rebibbia (sedi 
centrali comprese) a partire dal 7 giugno 2021 come programmato da ogni singola istituzione 
scolastica. 
Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 
10.  

 
Si comunica che è stato proclamato dalla O.S. CUB SUR lo “sciopero breve degli scrutini, attività funzionale 
all'insegnamento del personale docente a tempo indeterminato e precario per gli scrutini dell'as 2020-2021, esclusi gli 
scrutini delle classi terminali, di tutte le istituzioni scolastiche (in elenco) presenti presso gli Istituti Penitenziari di 
Rebibbia (sedi centrali comprese) a partire dal 7 giugno 2021 come programmato da ogni singola istituzione 
scolastica.” 
 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", 
di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 
definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Affinché siano assicurate le prestazioni  relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad 
attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero ai lavoratori. 

  
Le istituzioni scolastiche in indirizzo avranno cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc. ) in modo da garantire la più 
efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per lo stesso motivo la presente nota verrà 
pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ufficio. 

 Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico 
tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 
trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Si pregano quindi i Dirigenti scolastici di comunicare a questo Ufficio (mail segrusp.rm@istruzione.it) i 
seguenti dati:  

- N. personale scioperante; 
- N. personale; 



 
 

- N. personale assente per altri motivi; 
- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale 

e/o parziale riduzione del servizio.  
 
Al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art.5 citato, i Dirigenti scolastici 

valuteranno l’opportunità di rendere noto il dato di adesione agli scioperi relativi all’istituzione scolastica di 
competenza.  

Sarà cura di questo Ufficio comunicare tempestivamente le eventuali variazioni riguardanti lo sciopero in 
oggetto adottate dalla Organizzazione Sindacale anche a seguito delle possibili indicazioni della Commissione di 
Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici sulle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo 
Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio u.s., in particolare in materia di:  

informazione dei lavoratori; 
raccolta delle adesioni; 
informazioni all’utenza comprensiva della valutazione motivata della eventuale riduzione del servizio; 
pubblicazione del dato di adesione registrato nella scuola. 

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità 
che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, precompilata e 
riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza 
dell’istituzione scolastica.  

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una attendibile 
valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di carattere generale. 

 
Nel confidare nel consueto tempestivo adempimento, si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 
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